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La società tende ad agevolare la loro esperienza sociale lavorativa 

tramite l’utilizzo dello smartphone, ormai parte integrante della 

quotidianità che ha assunto il ruolo di una barriera sociale, ovvero una 

finestra sul mondo che paradossalmente davanti a molte esperienze 

rimane chiusa.  

E’ da qui che parte l’idea di Keyline, nasce come ogni idea risolutiva, da 

un’esigenza che coinvolge gran parte dell’utenza possedente un 

dispositivo elettronico portatile come un telefono, un tablet, un lettore 

MP3, che possiede una batteria ricaricabile. 

L’idea di realizzare Keyline è stata scaturita dall’esigenza di trasmettere 

energia nei momenti di necessità, si tratta di un cavo che permette la 

condivisione energetica tra due dispositivi consentendo ad essi di 

ricaricarli, a turno, a vicenda.  

L’innovazione del prodotto consiste nel trasmettere energia ad un altro 

dispositivo tramite l’uscita jack.  

L’uso particolare del cavetto è stato scelto per differenziare il prodotto  

da quelli già presenti sul mercato.  

                                                                                                  
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                 



La scelta del nome nasce dall’unione tra due parole inglesi: ‘’Key’’ che 

significa chiave e ‘’line’’ che significa linea.  

Questi due elementi presentano idealmente il cavetto da noi ideato; la 

chiave rappresenta l’uscita Jack come se fosse una chiave inserita in 

una serratura invece la linea rappresenta il collegamento tra due 

dispositivi. La scelta del logo, da noi progettato, riflette il nome 

dell’azienda rappresentando in modo grafico il concetto di chiave e linea, 

con l’aggiunta alla base della chiave cinque diverse sfere che 

rappresentano ognuna un componente del gruppo a cui è stato attribuito 

un diverso colore. 

 





Sesso:                                            Quanto spesso ha bisogno                                                                                                                        

      Maschio                                    di metterlo in carica? 

      Femmina                                         Una volta al giorno 

                                                              Più volte al giorno 

Fascia di età:                                       Una volta ogni due giorni 

      Tra i 15-25 anni                               Una volta a settimana 

      Tra i 26-40 anni 

      Tra i 41-60 anni                         Sistema operativo: 

      Oltre i 60 anni                                  Apple                  Android 

                                                              Windows             Altro… 

Quante volte al giorno usa 

il suo telefono cellulare?               Possiede un prodotto che              

      1-2 ore                                       permette di ricaricare il 

      3-4 ore                                       telefono fuori casa? 

      Oltre le 5 ore                                   Si                         No 

                                                    

Quante persone nella sua             Scambio energia tra diversi 

famiglia usano un telefono           dispositivi? 

cellulare?                                             Si                         No 

      Solo io 

      Io e i miei genitori                      Spesa? 

      Io e i miei fratelli/sorelle                   Tra 5-10 euro 

      Tutta la mia famiglia                        Tra 10-15 euro 

                                                              Oltre 15 euro 

 

 

 

 

  

  



Le domande sono state rivolte ad un pubblico maschile e femminile e di 

ogni fascia di età. I risultati della ricerca di mercato sono stati 

soddisfacenti, in quanto confermano la potenziale utilità del prodotto. Il 

59% degli intervistati utilizzerebbe il nostro prodotto in quanto molto utile 

nella fascia di età tra i 15 e 25 anni. 
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Per quanto riguarda la nostra impresa, ossia un cavetto che permette di 

trasferire energia da un dispositivo all’altro, non esiste una concorrenza 

diretta. Tuttavia ci sono prodotti che hanno la stessa finalità. 

 

Concorrenti:  

Nome: EasyAcc 

Sede: Stati Uniti 

 

 

 

Nome: Anker 

Sede: Stati Uniti (California) 

 

 

 

Nome: RavPower  

Sede: Stati Uniti 



La forma societaria più adatta per la nostra impresa è la S.R.L. 

La società a responsabilità limitata o s.r.l. è una forma societaria 

dotata di personalità giuridica.  

Questa società gode di una propria autonomia patrimoniale perché delle 

obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio. 

Essendo la nostra una società di piccole dimensioni, abbiamo scelto la 

s.r.l. in quanto è adatta all’esercizio di attività economiche di medie 

dimensioni e può essere composta anche da un ristretto numero di soci.  

Nell’S.R.L. è richiesto un capitale minimo di almeno 10.000 euro, di cui il 

25% dev’essere versato in banca al momento della costituzione della 

società. A seguito del conferimento ogni socio acquista una quota 

sociale che rappresenta la sua partecipazione all’interno della società. 

Inoltre è conveniente all’atto di costituzione e permette di trarne 

molti vantaggi.  

Possiamo valutare in modo obiettivo questa particolare forma di 

società che presenta sicuramente benefici reali.  

 

FONTI DI FABBISOGNO CAPITALE SOCIALE: 25.000€ 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                             

                                                                                                                             



I componenti e soci dell’azienda Keyline dopo varie ricerche e 

consultazioni hanno deciso di stabilire la propria sede nella zona 

periferica di Terni. La sede dell’azienda si troverà in Via Irma Bandiera, 

un’area della città facilmente raggiungibile da eventuali corrieri o clienti 

con una distanza ragionale rispetto alle abitazione dei vari soci e con la 

previsione futura di offrire  un lavoro agli abitanti di Terni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per pubblicizzare il nostro prodotto, abbiamo pensato di utilizzare vari 

mezzi di comunicazione come Wordpress. 

 

Foto immagine Wordpress: 

 



La Keyline offre la possibilità di utilizzare il proprio prodotto come 

mezzo pubblicitario, dando un’adeguata visibilità alle aziende che 

ne facciano richiesta grazie alla comodità del  prodotto offerto. 

 

 

 



I soci dell’azienda Keyline sono giunti a determinare un primo 

fabbisogno finanziario per avviare l’impresa, si tratta di arredamento, 

macchinari, mezzi, pubblicità, notaio, magazzino e contratto di affitto. 





Il Break Even Point (BEP) indica a quale livello di produzione arriva un 

azienda per raggiungere un equilibrio economico. Per l’azienda Keyline il 

livello di produzione e il totale del ricavato dalla vendita del prodotto va 

migliorando anno per anno, sono stati calcolati i primi 3 anni dalla 

nascita dell’azienda. Il calcolo è stato effettuato per 3 anni, ogni anno il 

prezzo rimane invariato ma la quantità della produzione del prodotto 

aumenta e perciò aumenta anche il ricavo. 

 

 



Il bilancio triennale 

dell’azienda Keyline, dal 

2015 al 2017 va 

aumentando per quanto 

riguarda il totale della 

corrente attiva e il totale 

delle immobilizzazioni, 

invece, per quanto 

riguarda il totale della 

corrente passiva nel 

primo anno è elevata ma 

va diminuendo nel 

secondo anno e aumenta 

di nuovo nel terzo anno e 

nel totale passivo 

consolidato aumenta con 

il passare degli anni. 



Nel calcolo della valutazione patrimoniale si può notare che l’azienda 

Keyline ha una buona elasticità degli impieghi che va migliorando anno 

per anno. Nell’azienda gli stipendi, i piani di ammortamento, il contratto 

di affitto e i softwer i prezzi rimangono invariati.  



I piani di ammortamento vengono calcolati per i primi 5 anni delle 

l’azienda. 



A nome della ‘’Keyline S.r.l.’’ composta da Melara Mariafrancesca, 

Mencarelli Francesco, Zamparini Pamela, Scappiti Leonardo e Petrocchi 

Laura,  si ringrazia la EBG Umbria per aver dato a noi studenti la 

possibilità di partecipare al progetto ‘’scuola d’impresa’’, da cui abbiamo 

tratto degli insegnamenti utili per il nostro futuro nel mondo del lavoro.  

Ringraziamo tutti gli esperti che sono stati disponibili ad aiutarci.  

Soprattutto Fabio Benincampi per la preziosa opportunità di partecipare 

a questo progetto estremamente importante per lo sviluppo delle nostre 

competenze d’imprenditorialità.  


